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progettiamo
il terrazzo A CURA DI SAMANTHA GAIARA _ PROGETTO E ILLUSTRAZIONI 

DI BARBARA NEGRETTI

Baciato da… troppo sole
Per poter godere di questo spazio esposto a sud e pavimentato 
di bianco, due pergole e piante resistenti al forte irraggiamento

Come ci ha detto la proprietaria, caldo, 
sole e pavimento di colore bianco impe-
discono nella bella stagione di sfruttare 
questo terrazzo durante il giorno. «Per 
ombreggiarlo», spiega la paesaggista 
Barbara Negretti, «ho pensato di utiliz-
zare ben due pergole, diverse per forma 
e materiale. Il risultato è uno spazio di 
grande sobrietà ed eleganza, anche gra-
zie alla scelta di arredi in tinte chiare, 
piante a foglia argentata e fioriture dai 
colori pastello». 
Sotto l’ampia e leggera pergola in metallo 
con copertura in tessuto bianco posta al 

centro del terrazzo, è stato sistemato un 
grande tavolo dove pranzare. Arbusti a 
foglia grigia, come Phillyrea angustifolia, Teu-
crium fruticans ‘Azureum’ e Westringia frutico-
sa, si alternano in vasi cubici, scandendo lo 
spazio senza oscurare il panorama, mentre 
di fronte santolina, lippia, tulbaghia, tutte 
piante dal fogliame profumato, colorano 
la parete in muratura. 
A est si trova il solarium, attrezzato con un 
ampio contenitore per la raccolta differen-
ziata, chiuso da un coperchio in tek. Due 
alberi di Cinnamomum camphora, semprever-
de dal fogliame lucido, insieme con mirto e 

1. Cinnamomum 
camphora. 
2. Myrtus communis 
tarentina, Polygala 
myrtifolia.
3. Phillyrea 
angustifolia.
4. Teucrium fruticans 
‘Azureum’.
5. Westringia fruticosa.
6. Citrus aurantium.
7. Lotus hirsutus, 
Salvia leucantha, 
Artemisia ‘Powis 
Castle’, Thymus 
citriodorus.
8. Cistus x 
pulverulentus ‘Sunset’.
10. Vitis vinifera.
9. Agapanthus 
umbellatus, Festuca 

glauca, Verbena 
bonariensis, Stachys 
lanata.
11. Ocimum 
basilicum, 
Petroselinum crispum, 
Mentha x piperita, 
Origanum vulgare, 
Origanum majorana.
12. Euphorbia trigona. 
13. Bougainvillea 
preesistente, Lippia 
citriodora.
14. Santolina 
chamaecyparissus.
15. Rosmarinus 
officinalis prostratus.
16. Tulbaghia 
violacea, 
Salvia officinalis 
‘Tricolor’.

poligala, nascondono l’affaccio poco pia-
cevole e creano un ambiente intimo che 
consente ai proprietari di prendere libera-
mente il sole. Sul lato opposto, a ovest, una 
seconda pergola in legno, su cui si arrampi-
ca Vitis vinifera, ombreggia un angolo relax 
con una panca in legno e un tavolino. 
Lo spazio di fronte alla cucina è invece 
dedicato alle serate estive. Sotto la finestra 
una lunga mensola in tek e due alti sgabelli, 
creano la cornice ideale per sorseggiare un 
aperitivo, mentre la zona conversazione 
trova posto davanti alla balaustra in mura-
tura, contro la quale ampie vasche cubiche 
in legno ospitano piante capaci di soppor-
tare una forte insolazione come Dorycnium 
hirsutum, Salvia leucantha, Artemisia ‘Powis 
Castle’ e Thymus citriodorus.

«Abito a Roma e ho un bellissimo terrazzo 
di poco più di 30 metri quadrati, al quarto 
e ultimo piano di uno stabile moderno. Ma 
c’è un problema: essendo esposto al sole 
e avendo il pavimento bianco, non si riesce 
a sfruttarlo durante il giorno. Desidero 
quindi installare una pergola che però 
non chiuda la visuale. Mi piacerebbe poi 
riordinare le piante esistenti e aggiungerne 
di nuove, dando un senso di omogeneità».

ELEONORA ROSSI (ROMA)

❋Sobrio ed elegante, il terrazzo è giocato su tinte chiare e arredi dalle linee geometriche 
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I vasi. Wendover di Dedi è un vaso 
in vetroresina e sabbia, leggerissimo 
e resistente. È disponibile in nero, 
ruggine e grigio cemento e in tre 
diverse misure, 100x45xh45 cm 
(341 ), 80x31xh31 (212 ), 
60x20xh20 (83 ). 

La poltroncina. Disponibile in 
pelle o in tessuto poliestere color 
caffè o sabbia, Berenice Lounge 
370 di Roda ha struttura in 
tubulare di metallo bianco o fumo. 
Misura 82x75xh70 cm e costa 
1.450 in pelle, 870 in poliestere.
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QUANTO COSTA

PROGETTAZIONE 1.200 
FORNITURA PIANTE  900 
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 600 
FORNITURA TERRA E ARGILLA 300 

Dal preventivo sono esclusi: arredi, corpi illuminanti, opere 
murarie e il costo per il trasporto al piano di tutto il materiale.

RODA (PER LE POLTRONE): via Tinella 2, Gavirate (Varese), tel. 0332 
7486, www.rodaonline.com
CORRADI (PER LA PERGOLA): via G. Brini 39, Bologna, tel. 051 
4188411, www.corradi.eu
DEDI (PER I VASI): via Calvi 46, Magnago (Milano), tel. 0331 
309280, www.dedi.it
BARBARA NEGRETTI: via De Amicis 18, Fino Mornasco (Como), 
cell. 338 2232077, www.barbaranegretti.it

DOVE SI TROVA

La pergotenda. In alluminio verniciato 
a polvere color antracite, bianco, 
marrone, grigio o avorio, la pergotenda 
Iridium di Corradi va addossata a una 
parete. La copertura scorrevole in 
tessuto PVC, estensibile anche ai lati 
perimetrali e azionabile mediante 
radiocomando, garantisce una perfetta 
protezione da sole, pioggia e vento. 
Molte le dimensioni disponibili, anche 
su misura. Prezzi su richiesta.

BARBARA NEGRETTI

Paesaggista, vive e lavora a Fino 
Mornasco (Como). Dove il 
contesto lo rende possibile, ama 
progettare giardini e terrazzi 
moderni e lineari, caratterizzati 
da tinte chiare oppure neutre, che 
poi vivacizza con foglie e fiori.
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